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AVVISO PUBBLICO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE 

MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE (OIV) DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO 

 
La Camera di commercio di Pistoia-Prato indice una procedura di valutazione comparativa per la 
nomina del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente. 
 

Art. 1 
Descrizione 

La procedura di valutazione comparativa è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
di soggetti iscritti da almeno 6 mesi nelle fasce 2 e 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al D.M. 6 agosto 2020 (tenuto conto delle disposizioni 
di cui all’art. 10, c. 3, del medesimo D.M.), che siano interessati allo svolgimento dell’incarico in 
oggetto, i cui compiti sono definiti dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal 
D.P.R. 105/2016 e dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2017, dalla Legge 190/2012 recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 
dal DPR n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e dalla delibera CIVIT (ora ANAC) n. 12/2013. 
 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione 

Possono presentare la propria manifestazione d’interesse a ricoprire l’incarico di cui all’art. 1 
esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto nel presente avviso, 

risultino iscritti da almeno sei mesi nelle fasce professionali 2 o 3 dell’Elenco nazionale dei 

componenti di tali organismi, previsto dall’art. 1 del D.M. 6 agosto 2020. I requisiti di 
iscrizione all’Elenco - generali, di competenza ed esperienza, di integrità - sono previsti all’art. 2 
del medesimo D.M. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Elenco, previsti 
all’art. 2 del D.M. 6 agosto 2020, ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa è richiesta 
l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 14, comma 8, del D.Lgs. 150/2009 e al paragrafo 3.5 
della Delibera CIVIT n. 12/2013 (Conflitto di interessi e cause ostative). 
 

Art. 3 
Durata dell’incarico e trattamento economico 

L’incarico dell’OIV della Camera di Commercio di Pistoia-Prato ha durata di tre anni a decorrere 
dalla data della deliberazione di nomina adottata dalla Giunta. Il compenso lordo annuo è 
determinato in € 5.000,00 (rapportato in dodicesimi per periodi inferiori all’anno) oltre eventuali 
oneri previdenziali e fiscali se dovuti. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto del Ministro per 
la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir 
meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato Decreto, ovvero in caso di decadenza o 
cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale. L’incarico potrà essere 
rinnovato una sola volta, previa selezione pubblica e fermo restando l’obbligo di procedere 
tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. 6 agosto 2020. 
 

Art. 4 
Modalità di presentazione delle domande 

La documentazione sotto specificata per l’ammissione alla selezione in oggetto deve essere 

inviata esclusivamente all’indirizzo PEC istituzionale cciaa@pec.ptpo.camcom.it entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del 20 novembre 2020. 
L’insieme dei documenti informatici sotto elencati devono essere trasmessi in formato PDF e 
firmati digitalmente: 
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 la domanda di partecipazione secondo lo schema dell’allegato A al presente Avviso pubblico;  

 il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;  

 una relazione, datata e sottoscritta, che illustri le competenze e le esperienze ritenute 

significative in relazione al ruolo da svolgere, con particolare evidenza degli elementi oggetto 

di valutazione ai sensi del successivo art. 5; 

 dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e 

divieto di assunzione dell’incarico previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000, di cui all’allegato B. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura per OIV della Camera di 
Commercio di Pistoia-Prato”. 
La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta telematica di consegna nella 
casella PEC cciaa@pec.ptpo.camcom.it . 
La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata ricezione delle 
domande oltre il termine stabilito, per cause non imputabili a colpa della Camera di commercio 
stessa o a eventi di forza maggiore. 
La mancata sottoscrizione della domanda, il superamento della data di scadenza per la 
presentazione ovvero qualunque difformità delle prescrizioni del presente avviso costituiranno 
motivo di non ammissibilità alla selezione.  
Il candidato è responsabile delle dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al vero ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

Art. 5 
Articolazione della procedura di valutazione comparativa 

Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da tre 
membri, per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione 
delle relative esperienze e conoscenze. 
La Commissione sarà nominata con atto del Segretario generale successivamente alla scadenza 
del termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 4. 
La Camera di commercio di Pistoia-Prato si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare 
il presente avviso prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i candidati 
possano vantare diritti di sorta. 
Ai fini dell’individuazione del candidato con il profilo maggiormente corrispondente al ruolo da 
ricoprire nella procedura comparativa si valuterà l’elevata specializzazione, conseguita con 
opportuna formazione ed adeguata esperienza professionale, assegnando un punteggio 
complessivo - fino a un massimo di 70 punti - come indicato di seguito: 

1. professionalità ed esperienza maturata in posizione di responsabilità nel campo del 

management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del 

personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, tenendo anche 

conto dei compiti che derivano dall’applicazione della Legge 190/2012. Aver svolto l’attività 

di OIV o altro organismo simile.  

Massimo 25 punti così attribuiti: 

 1 punto per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi maturati nelle 

posizioni indicate, esclusa l’attività di OIV o altro organismo simile (in caso di 

pluralità di incarichi si procederà alla somma dei periodi che saranno valutati 

complessivamente), fino ad un massimo di punti 10; 

 aver svolto l’attività di OIV: punti 2 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 

sei mesi (in caso di pluralità di incarichi si procederà alla somma dei periodi che 

saranno valutati complessivamente) fino ad un massimo di punti 10; 

 aver svolto l’attività di componente di nucleo di valutazione delle performance: punti 

1 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi (in caso di pluralità di 

incarichi si procederà alla somma dei periodi che saranno valutati 

complessivamente) fino ad un massimo di punti 5; 
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2. professionalità, esperienza ed attività di cui al punto 1 maturata presso le Camere di 

Commercio. Massimo 25 punti aggiuntivi così attribuiti: 

 1 punto per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi maturati nelle 

posizioni indicate, esclusa l’attività di OIV o altro organismo simile (in caso di 

pluralità di incarichi si procederà alla somma dei periodi che saranno valutati 

complessivamente), fino ad un massimo di punti 10; 

 aver svolto l’attività di OIV: punti 2 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 

sei mesi (in caso di pluralità di incarichi si procederà alla somma dei periodi che 

saranno valutati complessivamente) fino ad un massimo di punti 10; 

 aver svolto l’attività di componente di nucleo di valutazione delle performance: punti 

1 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi (in caso di pluralità di 

incarichi si procederà alla somma dei periodi che saranno valutati 

complessivamente) fino ad un massimo di punti 5; 

3. avere svolto l’attività di docente o ricercatore universitario in materie attinenti all’area delle 

professionalità richiamate al punto 1. 

Massimo 10 punti così attribuiti: 

 Professore a tempo pieno: 2 punti per ciascun anno accademico; 

 Professore a tempo definito o ricercatore: 1 punto per ciascun anno accademico 

4. possesso di titoli di studio post universitario e/o pubblicazioni in profili afferenti alle materie 

di cui al punto 1. 

Massimo 10 punti così attribuiti: 

 Master di primo e secondo livello: punti 3 per ciascun master con il massimo di 6 

punti; 

 Pubblicazioni: n. 1 punto per ciascuna pubblicazione fino ad un massimo di 4 punti. 

La Commissione ha la facoltà di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio, anche per via 
telematica, ovvero di richiedere integrazioni e/o specifiche in relazione alla documentazione 
trasmessa, ove ne rilevi l’opportunità. La procedura comparativa verrà effettuata anche in 
presenza di una sola candidatura. A conclusione della procedura comparativa la Commissione 
trasmetterà alla Giunta la graduatoria redatta sulla base dei criteri più sopra indicati, proponendo 
la nomina del candidato che abbia riportato il punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio 
sarà preferito il candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione degli elementi 
di cui al punto 2 (professionalità, esperienza ed attività maturata presso le Camere di Commercio). 
In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato che vanta la maggiore anzianità di iscrizione 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione. Tale 
graduatoria non sarà in nessun caso utile per future nomine. 
La nomina del candidato prescelto sarà effettuata dalla Giunta e successivamente comunicata al 
Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione nell’apposito portale. La Giunta 
camerale avrà altresì facoltà di non procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate 
esigenze di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio. 
Il candidato nominato OIV non potrà assumere tale incarico, qualora successivamente la nomina 
dovesse appartenere a più di 4 OIV (compreso quello di nuova nomina della Camera di 
commercio di Pistoia-Prato), ovvero a più di 2 OIV in caso di dipendente di pubblica 
amministrazione così come disposto dall’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020. La nomina sarà revocata 
nel caso in cui la persona nominata non adegui la propria situazione ad un massimo n. 4 incarichi, 
ovvero n. 2 incarichi  in caso di dipendente di pubblica amministrazione. 
La Camera di commercio provvederà a comunicare ai candidati l’esito della procedura. 
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali - GDPR - i dati 
personali, eventualmente anche sensibili, forniti dai candidati saranno trattati dalla Camera di 
commercio di Pistoia-Prato esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
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procedura di cui al presente avviso e, successivamente, per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto instaurato con l’Ente. 
 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Bosi, Dirigente della sede distaccata di Pistoia 
della Camera di commercio di Pistoia-Prato. Per informazioni sulla procedura il Responsabile può 
essere contattato all’indirizzo mail daniele.bosi@ptpo.camcom.it . 
 

Art. 8 
Comunicazioni e Trasparenza 

Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicati nella Sezione “Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso” del sito internet www.ptpo.camcom.it e nel Portale della 
Performance del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti 
forniti nella domanda di partecipazione. La deliberazione di nomina, il curriculum professionale e il 
compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa 
vigente. 
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Allegato “A” – Domanda di partecipazione 
 
Alla CAMERA DI COMMERCIO DI  PISTOIA- 
PRATO  
Pec: cciaa@pec.ptpo.camcom.it  
(Indicare nell’oggetto “Candidatura per OIV 
della Camera di Commercio di Pistoia-Prato”) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a  a _________________________________________(Prov._____) il _________________________ 

residente in ___________________________Provincia__________Via/Piazza_______________________ 

n.______CAP_________codice fiscale_______________________________________________________ 
 
 

PROPONE 
 

La propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente monocratico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione delle performance (O.I.V.) della Camera di Commercio di Pistoia-
Prato. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e affermazioni mendaci  

 

DICHIARA 
 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare) 

___________________________________________________________________________; 

 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

Provincia di ____________________ ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i    

seguenti motivi:  _____________________________________________________________; 

 

- di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

ovvero di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (specificare) 

___________________________________________________________________________; 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________ conseguito 

in data _______________ presso _______________________________________________; 

 

- di essere iscritto/a all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione della Performance previsto dall’art. 1 del D.M. 06/08/2020, nella seguente fascia 

professionale __________________________ al numero ________________________  a far 

data dal ________________________________; 

 

- di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico; 
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ALLEGA 
 
alla domanda i seguenti documenti in formato PDF, firmati digitalmente: 

a) la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e 

divieto di assunzione di incarico previsti dalla legge, secondo lo schema dell’allegato B; 

b) il Curriculum Vitae aggiornato in formato europeo, datato e sottoscritto;  

c) sintetica relazione, datata e sottoscritta, di accompagnamento al curriculum, che illustri le 

competenze e le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere, con 

particolare riferimento agli elementi di valutazione di cui all’art. 5 dell’avviso di selezione.  

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, 
anche con strumenti informatici, per le finalità previste dall’avviso di valutazione comparativa per 
l’individuazione del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Camera di Commercio di Pistoia-Prato. 
 
Con la sottoscrizione, l’interessato  conferma, altresì, di aver preso visione dell’allegata 
“Informativa Privacy” (informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati – 
Regolamento UE 216/679). 
 
Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione 
avvenga tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 
___________________________________________ e si impegna, inoltre, a comunicare 
tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.  

 

 

luogo e data ______________________     

 

 

 

FIRMA DIGITALE 
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 

ai sensi degli artt. 13 e 14  del Regolamento UE 2016/679 

(primo livello) 
 
 

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei 

dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello 

(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le 
informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web 
www.ptpo.camcom.it. 

 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 
trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-
PRATO 
Sede principale: via del Romito, 71 – 59100 
PRATO 
Sede distaccata: Corso Silvano Fedi, 36 – 51100 
PISTOIA 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi 
dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@ptpo.camcom.it 

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il Trattamento dei dati è fondato sulla Sua 
richiesta di candidatura alla manifestazione di 
interesse per la nomina a componente dell’OIV 
con durata di triennale e sul connesso obbligo 
legale del Titolare di gestione della relativa 
procedura selettiva pubblica e, a seguito della 
eventuale nomina, all’espletamento dei relativi 
adempimenti amministrativo-contabili. 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi 
dati) 

Art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo; 
art. 14 D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.; 
Legge 190/2012 e s.m.i.; 
DPR 33/2013 e s.m.i.; 
Decreto del Ministro della Pubblica 
Amministrazione 6 agosto 2020; 
Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 12/2013. 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati personali potranno essere comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: 1) Dipartimento 
della Funzione Pubblica presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti 
conseguenti alla partecipazione al bando di 
selezione e all’affidamento dell’incarico 
professionale; 2) Autorità Giudiziaria o altre 
Pubbliche Amministrazioni per la verifica delle 
autocertificazioni rese; 3) Istituti di Credito per la 
corresponsione dei compensi professionali; 4) 
società esterne nominate dalla CCIAA quali 
Responsabili del trattamento per la 
conservazione a norma, per la gestione dei 
sistemi informatici del Titolare, del sito web, della 
posta elettronica, della posta elettronica 

http://www.ptpo.camcom.it/
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certificata. 
I dati personali potranno inoltre essere diffusi in 
attuazione di specifici obblighi di legge quali la 
pubblicazione sulla sezione amministrazione 
trasparente del sito camerale in ottemperanza al 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora vi siano i presupposti, puoi chiederci 
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguardano. 
Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati 
personali. 
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata 

comunicazione dei dati 

Il mancato conferimento di tutti o di parte dei dati 
richiesti comporta l’impossibilità di partecipare 
alla procedura di selezione, nonché di instaurare 
o proseguire correttamente il rapporto di 
prestazione professionale 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla 
nostra pagina web www.ptpo.camcom.it. 
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Allegato “B” – Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, 

inconferibilità e divieto di assunzione dell’incarico 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a  a _________________________________________(Prov._____) il _________________________ 

residente in ___________________________Provincia__________Via/Piazza_______________________ 

n.______CAP_________codice fiscale_______________________________________________________ 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, in seguito a verifica effettuata dalla 
Camera di Commercio, la dichiarazione resa dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la 
decadenza del beneficio conseguito, ai sensi dell’art. 75 della medesima norma, ai fini e per gli 
effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 

DICHIARA 

 
a) di non essere stato/a condannato/a, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, 
contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica 
ovvero per un delitto in materia tributaria; 
 

b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria 
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, 
salvi gli effetti della riabilitazione; 
 

c) di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
 

d) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 
riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualsiasi delitto non 
colposo; 
 

(le cause di esclusione di cui alle lettere da “a” a “d”) operano anche nel caso in cui la 
sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale salvo il caso dell’estinzione del reato) 

 
e) di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 

danno erariale; 
 

f) di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima 
della scadenza del mandato; 
 

g) di non svolgere attualmente alcun incarico di O.I.V. o O.d.V.; 
 

oppure, in alternativa: 
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di svolgere i seguenti incarichi di O.I.V. o O.d.V (specificare le amministrazioni presso cui 
svolge gli incarichi, la scadenza degli stessi e il numero dei dipendenti delle 
amministrazioni: ___________________________________________________________  
_______________________________________________________________________; 

 
h) di non rivestire incarichi pubblici elettivi e cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, di non aver rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette 
organizzazioni, di non aver rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nel 
triennio precedente la nomina; 

 

i) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
la Camera di Commercio di Pistoia-Prato; 

 

j) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza presso la 
Camera di Commercio di Pistoia-Prato; 

 

k) in relazione all’incarico oggetto della procedura comparativa, di non trovarsi, nei confronti 
della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; 

 

l) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito 
territoriale o distrettuale in cui opera la Camera di Commercio di Pistoia-Prato; 

 

m) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con dirigenti in servizio presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato, o con il 
vertice politico-amministrativo o, comunque, con i componenti dell’organo di indirizzo 
politico-amministrativo; 

 
n) di non essere Revisore dei conti presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato; 

 
o) di prendere atto e di impegnarsi ad osservare le regole di condotta previste dal codice di 

comportamento in vigore per i dipendenti pubblici e per il personale e i collaboratori 
camerali e dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
aggiornato annualmente dalla Camera; 

 
p) di impegnarsi a rinnovare l’iscrizione all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, per l’intera durata dell’incarico. 

 

 

Luogo e data  …………………….. 

 

 

 

FIRMA DIGITALE 

 

 
 
 


